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Il territorio, la Zakat, il Waqf 
- Nozione - 

 



Il territorio islamico 

 
•  Dar al Islam = Territorio islamico 
 
•  Dar al-harb = Territorio di guerra 

•  Dar al-Millet = Terra del Millet 
 



Dar al Islam 
Territorio islamico 

Il territorio islamico comprende: 
 
•  Il territorio sacro (La Mecca e Medina) 
•  La restante parte (oggi l’Arabia Saudita) 
•  Il residuo territorio islamico, a sua volta 

volontariamente suddiviso 



Dar al-harb 
Territorio di guerra 

•  Questo è il territorio che va 
considerato come originariamente 
appartenente all’Islam. 

   In caso di conquista questa viene 
qualificata come una restituzione o 
un ritorno all’Islam di quel 
territorio. 



Dar al-Millet 
Terra del Millet 

•  Potrebbero essere definite in tal modo le 
terre nelle quali vivono dei mussulmani in 
condizioni di minoranza, terre nelle quali 
sono presenti comunità mussulmane 
giuridicamente strutturate e riconosciute 
dalla legge dello Stato come tali. 

•  Notevoli le implicazioni di carattere 
giuridico sulla configurazione degli statuti 
personali. 

 



Terre di decima e terre 
tributarie 

•  All’origine delle conquiste si distinse 
- rimanendo come regola del diritto 
mussulmano relativa al regime 
fiscale e fondiario - tra le terre 
sottoposte alla decima (appartenenti 
a mussulmani) e terre tributarie 
(conquistate dai mussulmani e 
assoggettate a tributo).  



Terre di decima e terre 
tributarie 

•  In caso di conquista con violenza alla 
comunità mussulmana spettava solo 
il dominio sulle terre conquistate 
mentre gli antichi proprietari, 
divenuti protetti, ne conservavano la 
detenzione pagando un canone. 



Terre di decima e terre 
tributarie 

•  Queste terre secondo la scuola giuridica 
malichita costituirebbero una waqf a 
favore dell’intera comunità dei credenti.  

•  Se la conquista avveniva pacificamente 
mediante trattato le terre avrebbero 
assunto la denominazione di terre di 
pace.  



Terre di decima e terre 
tributarie 

•  I proprietari delle terre che non erano 
mussulmani avrebbero conservato i 
loro diritti pagando un tributo 
personale e reale.  

•  Successivamente si aggiunse una 
imposta personale che per i protetti 
divenne un testatico. 



La Zakāt 

•  Col termine Zakāt (arabo: زكاة) ci si 
riferisce all'obbligo religioso 
prescritto dal Corano di 
"purificazione" della propria 
ricchezza che ogni mussulmano 
pubere e in possesso delle normali 
facoltà mentali deve adempiere nel 
rispetto dei cinque pilastri dell’Islam. 



La Zakāt 

•  La Zakāt va versata direttamente allo 
Stato. Qualora la legge dello Stato 
non ne preveda la riscossione essa 
può essere versata ad organizzazioni 
caritatevoli che hanno per scopo la 
sua redistribuzione.  



La Zakāt 

•  L'importo della Zakāt è pari al 2,5% 
del reddito netto. Le somme 
affluiscono ad un fondo nazionale 
istituito per legge oppure alle 
moschee locali.  

•  La Zakāt vale anche per le imprese. 



La Zakāt 

•  La Zakāt è obbligatoria. Essa è un 
prelievo sui beni superflui di 
ciascuno e serve a rendere lecita e 
fruibile la propria ricchezza materiale. 

•  L’elemosina volontaria assume il 
nome di sadaqa.  



La Zakāt 

•  Essa corrisponde a una quota-parte 
dei propri guadagni (escluso un 
minimo esente che può variare a 
seconda dei luoghi e dei tempi) a 
favore delle categorie più 
svantaggiate della società islamica - 
specialmente i poveri, gli orfani e le 
vedove.  



La Zakāt 
•  La Zakāt può essere destinata a 

diversi scopi pii (aiuti ai viandanti, ai 
pellegrini, sostentamento della 
comunità musulmana, espressione 
pubblica della fede).  

•  Ai musulmani è assolutamente 
vietato donare questa “beneficenza” 
ai non musulmani. 



•  L'Islam ha affidando la gestione 
della Zakāt al potere del Califfo o ai 
suoi sostituti politici locali. A 
riscuotere erano appositi funzionari  
("agenti", o ‘umalā’) che 
applicavano precisi tabellari 
riscuotendo l’importo in denaro o 
in beni prodotti. 

La Zakāt 



La Zakāt 

•  Con la fine del califfato tale esazione 
è diventata volontaria. I fedeli 
musulmani calcolano da sé quanto 
dovrebbero versare e provvedono a 
destinare l'ammontare allo Stato o a 
organizzazioni di beneficenza che 
offrono garanzie di buon impiego di 
quanto incassato. 



Il Waqf 

•  Il potere temporale non aveva il dovere di 
assistere i poveri ma solo di assicurare 
l’ordine pubblico e proteggere i credenti. 

•  Per questo motivo si ricorse al Waqf al 
fine di garantire quello che oggi verrebbe 
chiamato il welfare. 



Il Waqf 

•  I principali finanziatori erano nobili, 
commercianti, persone che volevano 
conquistarsi il favore del popolo 

•  Il Waqf costituisce uno sviluppo delle 
fondazioni pie di origine bizantina e 
si sviluppa soprattutto nei territori 
che in passato erano appartenuti 
all’Impero, nonché nei territori 
facenti parte dell’impero romano. 



Il Waqf 

•  La gestione dei waqf ha costituito nel 
tempo uno dei problemi più importanti 
della comunità mussulmana. 


